ASSEMBLEA DEI SINDACI DI AMBITO SOCIALE
Ufficio di Piano degli interventi e dei Servizi Sociali del Distretto di Dongo
Comuni di Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti,
Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone, Vercana

Via Don P. Pedroli, 2 – 22015 - Gravedona ed Uniti – 0344/916031- fax 0344/85453
amministrazione@letrepievi.it

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE
ANNO 2020 – QUOTA AGGIUNTIVA EMERGENZA COVID-19 PER IL
MANTENIMENTO DELLE UNITA’ DI OFFERTA PER LA PRIMA INFANZIA
DELL’AMBITO SOCIALE DI DONGO
Premesso che:
➢ con D.G.R. XI/3663 del 13/10/2020, Regione Lombardia ha assegnato le risorse del Fondo Sociale
Regionale 2020 - QUOTA AGGIUNTIVA EMERGENZA COVID-19;
➢ tali risorse sono finalizzate al riconoscimento di un indennizzo per il mantenimento delle unità di
offerta per la prima infanzia in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle
compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei
servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19;
➢ beneficiari dell’indennizzo sono tutti gli Enti gestori pubblici e privati di Asili nido, Micronidi, Nidi
famiglia e Centri prima infanzia attivi e in regolare esercizio (autorizzazione al funzionamento/messa
in esercizio a seguito di CPE) e presenti nell’Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali AFAM) al 30/09/2020;
➢ le risorse assegnate all’Ambito territoriale sociale di Dongo ammontano ad € 5.514,71;
➢ l’indennizzo da riconoscere per posto in esercizio è pari a € 95,00 una tantum;
si rende noto che:
➢ possono presentare domanda per la concessione dei contributi inerenti il fondo in oggetto del
presente avviso gli Enti gestori delle Unità d’offerta sociale per la prima infanzia con sede nei
comuni dell’Ambito territoriale sociale di Dongo, in regolare esercizio (autorizzazione al
funzionamento/ messa in esercizio a seguito di CPE) e presenti nell’Anagrafica regionale delle unità
di offerta sociali - AFAM) al 30/09/2020;
➢ l’istanza (Modulo 1) datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’ente richiedente, completa di
allegati, dovrà essere inoltrata all’Ufficio di piano presso l’Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi –
Servizi Sociali Alto Lario, Via Don P. Pedroli 2 – Gravedona ed Uniti (CO) - Ente capofila
dell’ambito, con una delle seguenti modalità:
• posta ordinaria o raccomandata A/R indicando sulla busta “Domanda per l’assegnazione delle
risorse del Fondo sociale regionale anno 2020 – quota aggiuntiva emergenza covid-19 per il
mantenimento delle unità di offerta per la prima infanzia
• consegna a mano presso la sede all’indirizzo sopra indicato
• tramite PEC all’indirizzo letrepieviservizisociali@pec.it
ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 18/12/2020 ore 12:00

Si specifica, già fin da ora, che il termine è perentorio.
Per le istanze presentate in modalità cartacea faranno fede la data e l'ora di consegna all’Azienda Le Tre
Pievi – Servizi Sociali Alto Lario; in caso di invio mezzo PEC faranno fede data e ora della ricevuta di
avvenuta consegna generata dal sistema di gestione.
Il contributo verrà interamente liquidato entro il 31/12/2020.
Controlli
L’Ufficio di Piano potrà effettuare controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni rese all’atto
della presentazione della domanda ai sensi della normativa vigente. Ferma restando la responsabilità
penale in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici acquisiti.
Le informazioni inerenti il presente Avviso possono essere richieste agli operatori dell’Ufficio di piano
dell’Ambito territoriale sociale di Dongo al numero telefonico 0344916031 oppure tramite email
all’indirizzo amministrazione@letrepievi.it
Orario di apertura uffici
dal Lunedi al venerdì
9:00 – 13:00
14:00 – 17:00
Per quanto non specificato nel presente avviso si rimanda alla normativa di riferimento.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario, con sede legale in Gravedona ed Uniti (Co), Via Maglio n. 31 (P.IVA
03160550137) in persona del direttore pro tempore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ex
art. 12 e 13 del Reg. UE 2016/679, raccoglierà e tratterà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o
telematici i dati personali conferiti al fine di gestire la domanda di accesso al contributo secondo criteri di qualità,
efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà, oltre che per lo svolgimento
di attività amministrative correlate alle prestazioni di erogazione di cui sopra. I dati personali trattati, fatti salvi gli
eventuali obblighi di legge, nonché l’insorgenza di eventuali controversie, saranno trattati e conservati per il
tempo necessario a consentire l’attività oggetto del servizio, nonché per le esigenze di conservazione previste
dalla Legge. L’interessato o chi lo rappresenta è tenuto a conferire i dati indispensabili all’erogazione del
contributo richiesto. Il mancato conferimento dei dati richiesti o il mancato consenso al trattamento di cui al
punto precedente, comporterà l’esclusione dalla procedura. L'interessato ha il diritto di accesso ai dati personali
in ogni momento, chiederne la rettifica, qualora non corretti o non aggiornati, chiedere la cancellazione dei dati
ad esclusione di quelli richiesti per legge e può chiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano.
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano; il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i
dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo.
L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al titolare del trattamento così come sopra
individuato, all’indirizzo postale presso cui ha la propria sede legale in Gravedona ed Uniti (Co), Via Maglio n. 31
ovvero a mezzo pec: letrepieviservizisociali@pec.it

Ufficio di Piano
Ambito territoriale di Dongo
Il responsabile
Dott. Angelo Barindelli
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ALLEGATI
Modulo 1 Istanza richiesta contributo
Schede_analitiche_quota_covid-19_ente

GLI ALLEGATI SONO SCARICABILI DAL SITO WWW.LETREPIEVI.IT
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